News

Anno I - N° 2 - Ottobre 2008
Via E. Cairoli, 13 - 21100 Varese
T: 0332 281025 - F: 0332 284454
comunicazione@fondazionepiatti.it
www.fondazionepiatti.it

NEWSLETTER QUADRIMESTRALE DELLA FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS
EDITORIALE

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N° 46) - Art.1 - Comma 2 - DCB Varese

Michele Imperiali
Direttore Generale
Fondazione
Renato Piatti Onlus

“Guardare avanti” è il nostro motto ed è quello
che ci spinge in questo periodo a definire il piano di sviluppo della Fondazione per il prossimo
triennio. Vogliamo creare progetti per migliorare la qualità di vita degli ospiti e delle famiglie,
progetti per migliorare le competenze degli
operatori che assistono i nostri 250 ospiti nei
centri diurni e residenziali di Varese, Besozzo,
Sesto Calende e Melegnano, e progetti per sviluppare i servizi attualmente garantiti, nell’ottica di po-tenziarli giorno dopo giorno. Nella provincia di Varese prevediamo di realizzare una
nuova Co-munità Alloggio, di potenziare la
capacità ricettiva del centro piccoli di Besozzo
e di aprire un centro socio educativo. A
Melegnano, visti gli ottimi risultati conseguiti,
vogliamo sviluppare nuovi servizi con la locale
Anffas. Ogni nostro passo è fatto al fianco della
comunità, delle imprese e delle persone, perché la disabilità è un problema sociale e non
individuale, della persona colpita e della sua
famiglia. Il nostro obiettivo è quello di trovare
un supporto sempre più costante per poter realizzare i nuovi progetti e per continuare a
garantire ai nostri ospiti il servizio trasporto
domiciliare e le vacanze estive, i cui costi
sono solo in parte coperti dal contributo dei
Comuni e delle famiglie. Le idee non ci mancano e non siamo abituati a tenere i progetti troppo a lungo nel cassetto, basta guardare la
nostra storia! Da sempre assicuriamo ai nostri
ospiti servizi con una qualità aggiuntiva rispetto agli standard minimi previsti e finanziati

dalla Regione: riusciamo a farlo solo grazie al
sostegno economico da parte delle singole
persone, che ci consentono di migliorare ogni
giorno il nostro servizio cercando di non pesare troppo sulle famiglie. Per questo abbiamo
bisogno del supporto e della vicinanza di tutti,
soprattutto in occasione del Natale e dei futuri
eventi che ci vedranno protagonisti, come quello dell’8 e 9 Novembre in cui saremo nei sagrati delle principali chiese della provincia di
Varese per offrire delle splendide azalee a chi
vorrà dimostrarci la propria vicinanza.

UN AMBIENTE FAVOREVOLE
CAMBIA LA STORIA
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E RELAZIONALE.

❶

PROGETTI DI “SOLLIEVO
ALLA FAMIGLIA”:
UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE.
Da alcuni anni la nostra Fondazione
mette a disposizione dei “progetti di sollievo”,
che aiutano le famiglie dei nostri ospiti ad affrontare nel migliore dei modi dei momenti di
assenza. Questo progetto ha avuto un riscontro molto positivo, tanto da far passare le richieste dalle 24 del 2007 alle 40 del 2008.
Tali progetti si realizzano nelle nostre
strutture residenziali (R.S.D. e C.S.S.) attraverso un’accoglienza temporanea, di durata variabile. Possono essere richiesti per rispondere a
situazioni di momentanea impossibilità da parte delle famiglie di garantire la quotidiana attività di cura e assistenza o, più semplicemente,
per permettere a chi se ne prende cura di riposarsi e di prendersi degli spazi per sé.

In alcuni casi il periodo di sollievo può
essere utilizzato anche per effettuare una osservazione clinica o altri approfondimenti di natura sanitaria, preventivamente concordati con
l’équipe di valutazione di Fondazione Piatti.
Prima di questo progetto, il bisogno di
sollievo, spesso vissuto con senso di colpa, non
era espresso dai familiari, timorosi che persone
estranee, seppur competenti, non sapessero occuparsi adeguatamente del proprio caro.
Oggi molte famiglie vivono questi brevi
momenti di separazione come un’occasione di

crescita e di benessere: da un lato tutta la famiglia riesce a recuperare energie fisiche e psichiche per continuare ad affrontare la quotidianità
con maggiore serenità e dedizione e dall’altro la
persona con disabilità ha la possibilità di vivere
una piacevole situazione di “vacanza” dalla routine quotidiana, sperimentando, attraverso l’adattamento a nuovi contesti e a nuove relazioni, una nuova dimensione dell’essere adulto.
Questo progetto è nato e si è sviluppato
grazie alla sensibilità di molte persone, che hanno compreso quanto iniziative come questa siano importanti per la qualità di vita dei nostri ospiti e delle loro famiglie.
Nel cassetto abbiamo tanti altri progetti
come questo che aspettano solo l’occasione di
essere realizzati.
Il Direttore Sociale
Luisella Carchen

Per maggiori informazioni
su questo progetto:
Silvia Chiaravalle
Tel. 0332 281025 - Fax 0332 284454
Assistente Sociale
di Fondazione Renato Piatti Onlus
✱✱✱✱✱
Se desideri sostenere
questo o altri progetti:
Gennaro Mallardo
Tel. 0332 326574 - Fax 0332 284454
Ufficio Comunicazione e Fundraising
Fondazione Renato Piatti Onlus

❷

JOZE JOVANOV:
CAMPIONE DI SOLIDARIETÀ.
Vogliamo raccontarvi una storia: una storia d’altri tempi che ci ha coinvolto da vicino.
Come saprete, a Varese si sono appena conclusi i mondiali di ciclismo, che si sono lasciati
dietro vittorie e sconfitte, ricordi e fatiche.
Nel medagliere di quest’anno c’è stata
però una novità: la medaglia d’oro della solidarietà, creata dalla nostra Fondazione in onore
di Joze Jovanov e consegnata dal sindaco di
Varese a questo ragazzo, unico rappresentante della nazionale della Macedonia.
Pochi giorni prima della gara, questo atleta di 21 anni aveva deciso di correre con il
nostro logo sulla maglietta, per dimostrare come lo sport possa essere un’occasione per comunicare valori importanti.

Durante la gara, purtroppo, l’unica bicicletta di Joze si è rotta, così come il suo sogno
di vincere il mondiale di ciclismo: a causa del
guasto, infatti, è riuscito a piazzarsi solamente
al 51esimo posto. Joze, che in patria studia
Economia e Management, non ha potuto guadagnare il podio, ma è riuscito a guadagnare
un posto molto più importante, cioè il cuore di
tutte le persone con disabilità e delle loro famiglie, che si sono viste rappresentate e che hanno
sofferto insieme ad un atleta speciale, fino a
pochi giorni prima sconosciuto.
Dopo questa avventura indimenticabile,
il sogno di Joze è quello di tornare di nuovo ad
allenarsi, ma per farlo ha bisogno di una nuova bicicletta.
Tutti noi di Fondazione Piatti ci stiamo
impegnando affinché questo sogno possa essere realizzato da qualcuno che sappia apprezzare il valore di un atleta di altri tempi e di
un modo di vivere lo sport che sponsor milionari e doping ci avevano quasi fatto dimenticare.

LAVORARE CON E PER I BIMBI DEL CRS VUOL DIRE...
Il Centro Riabilitativo Semiresidenziale per bambini ed adolescenti (CRS)
è il luogo dove terapie specifiche ed interventi educativi si fondono, mettendo il bambino
al centro di un intervento multidisciplinare del tutto innovativo.
Ma cosa significa per uno staff come il nostro condividere con i bimbi questo difficile percorso?

CONTRIBUIRE a far sì
che i nostri bambini raggiungano la migliore
qualità di vita possibile,
anche da grandi.

CRESCERE come persona,
condividendo con i bambini e le loro famiglie le emozioni e le esperienze che la
vita offre ogni giorno.

COSTRUIRE strategie
per rendere i bambini
in grado di esprimere
al massimo le proprie
potenzialità, stimolando le risorse personali di ognuno.
APPARTENERE ad un’équipe riabilitativa che
impegna ogni momento disponibile nel corso
della giornata per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

FAR CRESCERE la cultura dell’inclusione, lavorando insieme alle
istituzioni, alle famiglie e alla scuola, per
essere sempre più responsabili dei diritti dei
bambini.

LAVORARE sperimentando
costantemente l’innovazione educativa e terapeutica
nel rispetto della relazione
e del valore reciproco.

DIMENTICARE parole
come “facile” e “semplice”, perché ogni giorno
è una sfida da vincere
insieme.

GIOIRE della loro compagnia,
perché... i bambini sono sempre bambini!

❸

LA NOSTRA AGENDA.
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AIUTA LE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E RELAZIONALE
A CONQUISTARE UNA QUALITÀ DI VITA MIGLIORE.
Puoi effettuare la tua donazione attraverso un:
● Versamento sul Conto Corrente Postale N° 30181465, intestato a Fondazione Renato Piatti Onlus
● Bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario N. 21423X44, intestato a Fondazione Renato Piatti Onlus
c/o Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT 91 P05696 10801 000021423 X44
Altri modi per aiutare i nostri ospiti:
● Un lascito testamentario: per ricordare e essere ricordati
● 5x1000: un aiuto ulteriore che non ti costa nulla. Inserisci il nostro codice fiscale (02520380128) sulla tua
dichiarazione dei redditi.
BENEFICI FISCALI
Tutte le offerte sono fiscalmente deducibili ai sensi della legge N° 80/2005, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale N° 111 del 14 Maggio 2005. Le persone fisiche e le aziende potranno usufruire per le erogazioni liberali in denaro di deduzioni fiscali fino al 10% del reddito dichiarato e fino a un massimo di Euro 70.000 (settantamila). Importante! Conservare la ricevuta ai
fini fiscali.

La Fondazione Renato Piatti Onlus gode dello status di “ente a
marchio ANFFAS”, l’Associazione nazionale famiglie di persone
con disabilità intellettiva e/o relazionale che da 50 anni opera sull’intero territorio nazionale, con la presenza di quasi 200 tra associazioni locali ed enti gestori di servizi.

PRIMA LA PERSONA, POI IL DISABILE.

❹
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